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Lunedì, 17 Ottobre 2022 09:16 Investire sul territorio
per un futuro più sicuro e sostenibile #ANBI100

Nel corso di quest' ultimo anno ANBI,  i n
collaborazione con le ANBI regional i  ed i
Consorzi di bonifica, sta celebrando in tutto il
Paese i 100 anni dal primo Congresso di San
Donà di Piave che pose le basi della bonifica
moderna unendo gli aspetti di sanificazione e
sicurezza idraulica alla gestione delle acque
ad uso irriguo. Oggi lo scenario globale
necessita di un maggiore e più convinto
impegno collettivo sulle attività di cura e
prevenzione al fine di arginare e mitigare gli
effetti più nefasti e drammatici causati dal
mutamento delle condizioni climatiche, un'
assoluta priorità dell ' intera popolazione
mondiale. ANBI, in collaborazione con la
Regione Emilia Romagna ed i Consorzi di
bonifica associati, ha organizzato l' incontro
dal titolo "INVESTIRE SUL TERRITORIO PER
UN FUTURO PIÙ SICURO E SOSTENIBILE
#ANBI100" Martedì, 18 ottobre 2022 alle ore
10.00 presso l' Aula Magna della Regione
Emil ia Romagna Viale Aldo Moro,  30 -
Bologna Alla luce dell' emergenza climatica in
atto il focus sarà incentrato sulla transizione
ecologica e sul le concrete necessità di
investire per la difesa e la sicurezza del
territorio esaminando la realtà economica-
sociale e ambientale della nostra regione.
Sono previsti gli interventi di: Stefano BONACCINI Presidente Regione Emilia-Romagna Nicola
BERTINELLI Presidente Coldiretti Emilia Romagna Stefano FRANCIA Presidente CIA Emilia Romagna
Marcello BONVICINI Presidente Confagricoltura Emilia Romagna Alessandro BRATTI Segretario
Generale Autorità di Bacino Distrettuale Fiume Po Attilio TOSCANO Struttura tecnica di missione -
Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, UNIBO Irene PRIOLO Assessore Ambiente, Difesa Suolo,
Costa Protezione Civile Regione Emilia-Romagna Alessio MAMMI Assessore Agricoltura Regione
Emilia-Romagna Rita NICOLINI Direttore Generale Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione
Civile Francesco VINCENZI Presidente ANBI Massimo GARGANO Direttore Generale ANBI Raffaella
ZUCARO Coordinatrice ANBI Emilia Romagna Paolo SOTTOCORONA Meteorologo La7 Erasmo D'
ANGELIS Giornalista Maurizio AMOROSO Vicedirettore NewsMediaset Andrea GAVAZZOLI Giornalista
"L' acqua è una delle risorse naturali più rilevanti e strategica per lo sviluppo socioeconomico di
qualsiasi territorio ed è decisiva per garantire la sicurezza alimentare in quanto alla base dell'
agricoltura, l' attività economica che produce un bene primario per l' uomo: il cibo. Essa è traino di
progresso civile ma necessita sempre di più di essere governata e gestita con lungimiranza, criterio
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capace di visione perché, altrimenti diviene fonte di dissesto territoriale e distruzione, di inondazioni, di
malattie, di esodi di massa". (Sua Eminenza Reverendissima, Cardinale Matteo Maria ZUPPI ,
Arcivescovo di Bologna, Presidente Conferenza Episcopale Italiana, in occasione dell' Assemblea
nazionale ANBI a Roma il 4,6 luglio 2022)
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Investire sul territorio per un futuro più sicuro e
sostenibile #ANBI100

Bologna, 17 ottobre 2022. - Redazione* ANBI,
in collaborazione con la Regione Emilia
Romagna ed i Consorzi di bonifica associati,
ha  o rgan izza to  l '  i ncon t ro  da l  t i t o lo  "
INVESTIRE SUL TERRITORIO PER UN
FUTURO PIÙ SICURO E SOSTENIBILE
#ANBI100 " Martedì, 18 ottobre 2022 alle ore
10.00 presso l' Aula Magna della Regione
Emil ia Romagna Viale Aldo Moro,  30 -
Bologna Alla luce dell' emergenza climatica in
atto il focus sarà incentrato sulla transizione
ecologica e sul le concrete necessità di
investire per la difesa e la sicurezza del
territorio esaminando la realtà economica-
sociale e ambientale della nostra Regione.
Sono previst i  g l i  in tervent i  d i :  Stefano
BONACCINI Presidente Regione Emilia-
Romagna Nicola BERTINELLI Presidente
Coldiretti Emilia Romagna Stefano FRANCIA
Presidente CIA Emilia Romagna Marcello
BONVICINI Presidente Confagricoltura Emilia
Romagna Alessandro BRATTI Segretario
Generale Autorità di Bacino Distrettuale Fiume
Po Attil io TOSCANO Struttura tecnica di
missione - Ministero Infrastrutture e Mobilità
Sostenibili, UNIBO Irene PRIOLO Assessore
Ambiente, Difesa Suolo, Costa Protezione
Civile Regione Emilia-Romagna Alessio
MAMMI Assessore Agricoltura Regione Emilia-Romagna Rita NICOLINI Direttore Generale Agenzia per
la sicurezza territoriale e la Protezione Civile Francesco VINCENZI Presidente ANBI Massimo
GARGANO Direttore Generale ANBI Raffaella ZUCARO Coordinatrice ANBI Emilia Romagna Paolo
SOTTOCORONA Meteorologo La7 Erasmo D' ANGELIS Giornalista Maurizio AMOROSO Vicedirettore
NewsMediaset Andrea GAVAZZOLI Giornalista "L' acqua è una delle risorse naturali più rilevanti e
strategica per lo sviluppo socioeconomico di qualsiasi territorio ed è decisiva per garantire la sicurezza
alimentare in quanto alla base dell' agricoltura, l' attività economica che produce un bene primario per l'
uomo: il cibo. Essa è traino di progresso civile ma necessita sempre di più di essere governata e gestita
con lungimiranza, criterio capace di visione perché, altrimenti diviene fonte di dissesto territoriale e
distruzione, di inondazioni, di malattie, di esodi di massa".(Sua Eminenza Reverendissima, Cardinale
Matteo Maria ZUPPI, Arcivescovo di Bologna, Presidente Conferenza Episcopale Italiana, in occasione
dell' Assemblea nazionale ANBI a Roma il 4,6 luglio 2022). *comunicato.
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Terminati interventi a Bocca d'Enza

Servizio video.

17 ottobre 2022 TV PARMA
Consorzi di Bonifica
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«Rischio esondazioni in alvei così in secca serve un
tavolo sulla sicurezza idraulica»

Tempera tu re  sopra  la  med ia  e  poche
precipitazioni sono le condizioni che fanno
anche aumentare il rischio di alluvioni, «perché
gli alvei in secca possono essere protagonisti
di esondazioni», spiega Luigi Bisi, presidente
del Consorzio d i  Bonifica.  «Va  i no l t r e
segnalato come il gap idrico accumulato da
in i z i o  anno  con t i nu i  ad  i nc ide re  su l l '
impoverimento delle falde sotterranee che
mantengono uno scenario idrologico assai
deficitario». Bisi insiste sulla necessità di
garantire massima sicurezza idraulica dei
bacini: «È una tematica a cui, come ente,
viene prestata particolare attenzione. I l
sindaco Romano Freddi di Villanova aveva
espresso preoccupazione per lo stato di
manutenzione del l '  Arda, anch' io sono
preoccupato.
Con altri enti territoriali e sovraordinati,
condivido la potenziale pericolosità dei bacini
idrici come fiume e torrenti e, anche se la
gestione non è consortile, propongo vengano
istituiti dei tavoli di lavoro che ne trattino la
sicurezza idraulica e la manutenzione e a cui
anche il nostro ufficio tecnico può partecipare
m e t t e n d o  a  d i s p o s i z i o n e  l e  p r o p r i e
conoscenze. Non va infine tralasciata la
necessità di nuove opere idrauliche ed invasi
plurifunzionali per aumentare la capacità di trattenere acqua». _elma.

18 ottobre 2022
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Busseto Interventi di ripristino lungo i canali

Sono in corso, a Frescarolo, interventi urgenti
di ripristino delle scarpate di destra e sinistra
della Fossa Parmigiana. Gli interventi sono
promossi dal Consorzio d e l l a  Bonifica
Parmense, su progetto e direzione dei lavori
del geometra Maurizio Villani, per un importo
di 89mila euro. Sono in corso anche le opere
di manutenzione del reticolo idrografico del
torrente Ongina finanziate dalla Regione
Emilia-Romagna.
Nell' ambito di questi ultimi interventi la ditta
esecutrice ha anche raccolto e recuperato,
insieme agli operai comunali, parecchi rifiuti.
Sia alla ditta che agli operai è andata la
gratitudine dell' assessore Luca Concari.

18 ottobre 2022
Pagina 20 Gazzetta di Parma
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Felino Più sicuro il collegamento fra San Michele Gatti e Barbiano

Via Gallo, ultimati i lavori

Felino Sono terminati i lavori di sistemazione
idrogeologica e messa in sicurezza della
strada comunale via Gal lo,  mediante i l
ripristino della rete scolante superficiale, la
costruzione di opere di sostegno alle scarpate
ed attraversanti stradali.
Via Gallo è la strada che permette di andare
dalla chiesa di San Michele Gatti a via Ricò a
Barbiano.
I lavori eseguiti hanno comportato una spesa
complessiva di 38mila euro, importo finanziato
dal Consorzio della Bonifica Parmense, nell'
ambito di un investimento f inal izzato al
r i p r i s t i no  de l l a  f unz iona l i t à  i d rau l i ca
interferente con la viabiUn gioco di squadra La
Bonifica si è occupata della rete scolante; il
Comune di asfalto e guardrail.
lità e la conseguente messa in sicurezza e
protezione della strada.
L' intervento in via Gallo è stato completato a
cura dell' amministrazione comunale di Felino,
con il rifacimento del manto stradale e la posa
di guardrail nei tratti stradali più pericolosi.
Via Gallo in passato è stata oggetto di altri
interventi come nel 2013 quando, anche grazie
all' intervento del Consorzio della Bonifica
Parmense e di alcuni proprietari dei terreni
interessati, vennero effettuati dei lavori in
seguito al le violente precipi tazioni  che
provocarono delle frane nella zona.
M.Mor.

18 ottobre 2022
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Pensione ridotta per cinque anni I giudici: «Un
errore, l' Inps paghi»
A Rodolfo Milanesi l' istituto di previdenza nel 2006 aveva chiesto indietro quasi
sessantamila euro La battaglia legale sul presunto divieto di cumulo con una indennità
di carica si è chiuso dopo 16 anni

di Cristina Rufini FERRARA Sedici anni per
veders i  r i conoscere  la  l i ce i tà  de l  suo
comportamento e far capire all' Istituto di
previdenza sociale (Inps) che la sua pensione
da lavoro dipendente non doveva essere
decurtata, perché non era vietato il cumulo
dell' indennità di presidente del Consorzio d i
Bonifica «Il circondario polesine San Giorgio»,
che Rodolfo Milanesi ha percepito dal 1996,
con l' assegno pensionistico goduto a partire
dal primo gennaio 1997.
Peccato che l' Inps ci abbia impiegato dieci
anni per contestare la presunta indebita
percezione. Anni in cui Milanesi (che è stato
assistito legalmente in tutti i gradi di giudizio
da Daniela Milanesi,  Nicola Romanin e
Francesco Ferroni), ovviamente, ha dichiarato
di percepire l' indennità per la carica ricoperta.
Dieci anni per sentirsi chiedere indietro una
parte della pensione e altri sedici per poter
finalmente stare tranquillo perché ha avuto
definitivamente ragione dai giudici della Corte
d i  Appe l lo  d i  Bo logna,  su  r inv io  de l la
Cassazione. Quando si dice la giustizia
lumaca e l' estrema lentezza della burocrazia italiana.
L' indebito previdenziale viene contestato a Milanesi il 30 agosto del 2006, l' Inps pretende indietro la
ragguardevole cifra di 59.403 mila euro, pari alla somma che Milanesi avrebbe ricevuto in eccesso,
calcolata fino al 2006, anno in cui cessa la carica di presidente del Consorzio. Tanto che proprio da
quell' anno e fino alla sentenza del Tribunale di Ferrara, il 18 maggio 2011, l' Inps trattiene dal suo
assegno pensionistico la somma di 386,09 euro.
Sentenza di primo grado che dà ragione al pensionato, accertando nel corso del giudizio che che
questo tipo di indennità, che è connessa a una carica elettiva pubblica, non rientra tra quelle che fanno
scattare il divieto di cumulo. Da qui in poi, l' istituto di previdenza smette di trattenere la cifra di 386 euro
ogni mese, restituendo quanto tolto dall' assegno di Milanesi per cinque anni, ma decide di andare
avanti nella battaglia legale, impugnando la decisione del tribunale di Ferrare in Corte di appello a
Bologna. Qui i giudici riformano la sentenza di primo grado, siamo a dicembre del 2014, dichiarando
che, al contrario, quel tipo di indennità di carica rientra nel divieto di cumulo. Milanesi non ci sta e
presenta ricorso davanti alla Corte di Cassazione. Dovranno però trascorrere altri sei anni e mezzo,

18 ottobre 2022
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cioè fino al 20 aprile 2021, prima che gli ermellini rinviino di nuovo alla Corte di appello bolognese. Si
arriva così a luglio scorso, quando i giudici felsinei respingono definitivamente l' appello dell' Inps e
confermano la sentenza del Tribunale di Ferrara, nel lontano 2011. L' istituto previdenziale è infine stato
condannato a pagare le spese sostenute da Milanesi, calcolate in sentenza in più di undicimila euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Campotto, i residenti protestano «Topi a causa dell'
erba alta»

ARGENTA Sfalciate la folta vegetazione che
cresce incontrollata lungo le sponde del canale
Garda Menata in pieno centro a Campotto. E'
in sostanza la richiesta messa nero su bianco
da un gruppo di cittadini della piccola frazione
di Argenta. Che, in un cartello affisso di
recente al parapetto del ponte che attraversa
det to  corso  d '  acqua,  d i  p ropr ie tà  de l
consorzio idraulico, puntano l' indice «contro
una situazione di degrado-come spiega uno
dei promotori anonimi della protesta-che
colpisce in particolare i residenti che abitano
lungo la strada parallela, i cui cortili sono alla
mercè di topi, bisce, nutrie, cimici ed altri».
Per la precisione le lamentele, indirizzate
appunto al consorzio della bonifica Renana,
cui fa capo a due passi anche l' oasi valliva,
sta scritto in sintesi che «è ora di tagliare l'
erba a riva e dietro le case».
n.m.
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Un tesoro archeologico emerge dal Ciarle Sud a
Poggio Renatico

Durante gli scavi della condotta idrica è stata
scoper ta  una necropo l i  d i  e tà  romana
imperiale e un' abitazione databile tra la metà
del  XVII  e i l  XVII  secolo I  lavor i  per  la
costruzione della condotta irrigua Ciarle Sud a
Poggio Renatico hanno portato alla luce
importanti testimonianze archeologiche che
sono state presentate nei giorni scorsi, giovedì
13 ottobre, durante un evento organizzato dal
Consorzio d i  Bonifica Pianura d i  Ferrara i n
co l laboraz ione con la  Sopr in tendenza
Archeologica, Belle Art i  e Paesaggio di
Ferrare e con il Comune di Poggio Renatico.
Presenti all' evento c' erano Chiara Guarnieri,
responsabile di Ferrara e della sua provincia
per la tutela archeologica; Enrica Sgarzi che è
intervenuta su 'La Poggio Renatico romana. La
necropoli dagli scavi del Ciarle; Michele
Camerin che ha illustrato i dettagli di 'Un
edificio rurale del XVIII nella campagna di
Poggio Renatico' e il presidente del Consorzio,
Stefano Calderoni, che ha introdotto la serata.
Lo scavo della condotta idrica ha portato in
luce una necropoli di età romana imperiale
databile, grazie al ritrovamento di una moneta
recante l' effige dell' imperatore Tiberio, tra il
42 a.C e il 37 d.C che abbiamo denominato
'Necropoli di Ciarle'. " Si tratta di un fatto
sorprendente perché per la prima volta viene attestata la frequentazione di quest' area del ferrarese
durante quel periodo -, ha raccontato Chiara Guarnieri della Soprintendenza, che ha avuto un ruolo
tecnico chiave durante lo scavo e per la successiva catalogazione e conservazione dei reperti. - In
particolare, sono emerse cinque tombe a incinerazione e un probabile ustrinum, una fossa dove
avveniva la cremazione - continua Guarnieri entrando nel vivo delle scoperte archeologiche e dei dati
storici ricavati e analizzati grazie ad esse. - Inoltre, abbiamo individuato tombe cappuccine in laterizio a
doppio spiovente, segno di ritualità legati alla deposizione del defunto. A poca distanza è stata scoperta
un' abitazione databile attorno al XVII-XVIII sec., verosimilmente abbandonata per un' esondazione del
vicino fiume Reno documentata nel 1603. Entrambi i siti sono stati scavati e documentati e saranno
preziosi per continuare a tracciare la storia antica e più recente del territorio '. ' Siamo consapevoli - ha
detto Calderoni - che il nostro territorio nasconde tracce del passato essenziali per approfondire la
conoscenza della storia, delle abitudini e della vita quotidiana di chi viveva su questa stessa terra,
centinaia o migliaia di anni fa. Ma è stata una vera emozione quando abbiamo saputo che, proprio
durante gli scavi di d di questa importante condotta irrigua che porterà acqua alle aziende agricole del
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territorio, sono emerse testimonianze di epoca romana e rinascimentale. Una scoperta che è anche
simbolica perché proprio quest' anno ricorre il centenario della scoperta della necropoli di Spina,
individuata grazie ai lavori di bonifica della Val Trebba a testimonianza del rapporto inscindibile del
nostro territorio tra terra ed acqua. Voglio ringraziare ancora una volta i nostri tecnici e gli operai che si
sono accorti immediatamente del valore del ritrovamento, interrompendo i lavori e consentendo il
tempestivo intervento degli archeologi della Soprintendenza '. Pienamente coinvolto nel ritrovamento e
nelle successive fasi di raccolta e catalogazione anche il Comune di Poggio Renatico. L' assessore alla
Cultura Serena Fini ha detto, nel corso della presentazione: ' Per noi è davvero importante raccontare,
anche attraverso i social media e i nuovi strumenti digitali, queste scoperte soprattutto alle nuove
generazioni, perché siano pienamente consapevoli del nostro passato. Abbiamo fame di cultura, ci
serve sapere cosa è successo per guardare al futuro '.

mcturra
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Giornate Fai d' Autunno, oltre mille visitatori ai luoghi
aperti al pubblico

A Ravenna, le sedi della formazione artistica in
città: il Liceo Artistico "Nervi - Severini" e il
Polo delle Arti che ospita Accademia di Belle
Arti e Istituto Superiore di Studi Musicali
"Giuseppe Verdi" 1 7  o t t o b r e  2 0 2 2  -
Straordinario successo anche a Ravenna per l'
undicesima edizione delle Giornate FAI d'
Autunno, la manifestazione promossa dal
Fondo  Amb ien te  I t a l i ano  ded i ca ta  a l
patrimonio culturale e paesaggistico del nostro
Paese. Oltre 330.000 visitatori in tutta Italia
hanno affollato le piazze per visitare palazzi,
g iard in i ,  aree archeologiche,  archiv i  e
biblioteca, contribuendo a ricreare l' atmosfera
festosa che ha sempre caratterizzato le
Giornate FAI prima della pandemia. Molto
positiva l' accoglienza del pubblico ai luoghi
proposti in provincia di Ravenna. Oltre mille i
visitatori nelle sedi della formazione artistica in
città, il Liceo Artistico "Nervi - Severini" e il
Polo delle Arti che ospita Accademia di Belle
Arti e Istituto Superiore di Studi Musicali
"Giuseppe Verdi"; in provincia, la sede del
Consorzio di Bonifica, con i suoi "muri dipinti",
e il Teatro Rossini a Lugo, Palazzo Laderchi
con le opere di Felice Giani a Faenza e il
prezioso Archivio Comunale di Cervia hanno
registrato una grande affluenza. Un successo
che ha visto impegnati, accanto ai delegati e ai volontari della Delegazione Fai di Ravenna, i giovani
ciceroni, studenti che hanno dedicato non solo il loro tempo, ma la loro passione e il loro impegno per
accompagnare i visitatori alla scoperta delle loro scuole e delle attività formative che vi si svolgono. Gli
allievi del Liceo Artistico e dell' Accademia hanno esposto e illustrato le proprie opere, alcune anche all'
interno della Biennale del mosaico contemporaneo, mentre gli studenti dell' ISSM "Verdi" hanno
accompagnato le visite con brevi intermezzi musicali. La Delegazione Fai di Ravenna e la sua capo
Delegazione, Claudia Giuliani, ringraziano l' Accademia di Belle Arti, l' Istituto Superiore di Studi
Musicali "G. Verdi" e il Liceo Artistico "Nervi - Severini" nelle persone dei loro dirigenti, Paola Babini,
Anna Maria Storace e Gianluca Dradi; la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; la Polizia Locale, l' Associazione Nazionale Carabinieri e la
Protezione Civile, che hanno tutti insieme contribuito alla buona riuscita delle Giornate FAI d' Autunno. ©
copyright la Cronaca di Ravenna CONDIVIDI Altro da: Cultura Matematica, fisica e scienze si imparano
a Mirabilandia sulle attrazioni Dopo 50 anni ancora insieme la 5aB del 'Ginanni'
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Consorzi di Bonifica

13

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021



Grande successo con oltre 1000 visitatori per le
Giornate FAI d' Autunno a Ravenna. FOTO

Straordinario successo anche a Ravenna per l'
undicesima edizione delle Giornate FAI d'
Autunno, la manifestazione promossa dal
Fondo  Amb ien te  I t a l i ano  ded i ca ta  a l
patrimonio culturale e paesaggistico del nostro
Paese. Oltre 330.000 visitatori in tutta Italia
hanno affollato le piazze per visitare palazzi,
g iard in i ,  aree archeologiche,  archiv i  e
biblioteca, contribuendo a ricreare l' atmosfera
festosa che ha sempre caratterizzato le
Giornate FAI prima della pandemia. Molto
positiva l' accoglienza del pubblico ai luoghi
proposti in provincia di Ravenna. Oltre mille i
visitatori nelle sedi della formazione artistica in
città, il Liceo Artistico "Nervi - Severini" e il
Polo delle Arti che ospita Accademia di Belle
Arti e Istituto Superiore di Studi Musicali
"Giuseppe Verdi"; in provincia, la sede del
Consorzio di Bonifica, con i suoi "muri dipinti",
e il Teatro Rossini a Lugo, Palazzo Laderchi
con le opere di Felice Giani a Faenza e il
prezioso Archivio Comunale di Cervia hanno
registrato una grande affluenza. Un successo
che ha visto impegnati, accanto ai delegati e ai
volontari della Delegazione Fai di Ravenna, i
giovani ciceroni, studenti che hanno dedicato
non solo il loro tempo, ma la loro passione e il
loro impegno per accompagnare i visitatori
alla scoperta delle loro scuole e delle attività formative che vi si svolgono. Gli allievi del Liceo Artistico e
dell' Accademia hanno esposto e illustrato le proprie opere, alcune anche all' interno della Biennale del
mosaico contemporaneo, mentre gli studenti dell' ISSM "Verdi" hanno accompagnato le visite con brevi
intermezzi musicali. La Delegazione Fai di Ravenna e la sua capo Delegazione, Claudia Giuliani,
ringraziano l' Accademia di Belle Arti, l' Istituto Superiore di Studi Musicali "G. Verdi" e il Liceo Artistico
"Nervi - Severini" nelle persone dei loro dirigenti, Paola Babini, Anna Maria Storace e Gianluca Dradi; la
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;
la Polizia Locale, l' Associazione Nazionale Carabinieri e la Protezione Civile, che hanno tutti insieme
contribuito alla buona riuscita delle Giornate FAI d' Autunno.

17 ottobre 2022 Ravenna24Ore.it
Consorzi di Bonifica
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Giornate del FAI. Straordinario successo di pubblico:
a Ravenna oltre 1000 visitatori foto

di Redazione - 17 Ottobre 2022 - 16:47
Commenta Stampa Inv ia not iz ia  2 min
Straordinario successo anche a Ravenna per l'
undicesima edizione delle Giornate FAI d'
Autunno, la manifestazione promossa dal
Fondo  Amb ien te  I t a l i ano  ded i ca ta  a l
patrimonio culturale e paesaggistico del nostro
Paese. Oltre 330.000 visitatori in tutta Italia
hanno affollato le piazze per visitare palazzi,
g iard in i ,  aree archeologiche,  archiv i  e
biblioteca, contribuendo a ricreare l' atmosfera
festosa che ha sempre caratterizzato le
Giornate FAI prima della pandemia. Molto
positiva l' accoglienza del pubblico ai luoghi
proposti in provincia di Ravenna. Oltre mille i
visitatori nelle sedi della formazione artistica in
città, il Liceo Artistico "Nervi - Severini" e il
Polo delle Arti che ospita Accademia di Belle
Arti e Istituto Superiore di Studi Musicali
"Giuseppe Verdi"; in provincia, la sede del
Consorzio di Bonifica, con i suoi "muri dipinti",
e il Teatro Rossini a Lugo, Palazzo Laderchi
con le opere di Felice Giani a Faenza e il
prezioso Archivio Comunale di Cervia hanno
registrato una grande affluenza. Un successo
che ha visto impegnati, accanto ai delegati e ai
volontari della Delegazione Fai di Ravenna, i
giovani ciceroni, studenti che hanno dedicato
non solo il loro tempo, ma la loro passione e il loro impegno per accompagnare i visitatori alla scoperta
delle loro scuole e delle attività formative che vi si svolgono. Gli allievi del Liceo Artistico e dell'
Accademia hanno esposto e illustrato le proprie opere, alcune anche all' interno della Biennale del
mosaico contemporaneo, mentre gli studenti dell' ISSM "Verdi" hanno accompagnato le visite con brevi
intermezzi musicali. La Delegazione Fai di Ravenna e la sua capo Delegazione, Claudia Giuliani,
ringraziano l' Accademia di Belle Arti, l' Istituto Superiore di Studi Musicali "G. Verdi" e il Liceo Artistico
"Nervi - Severini" nelle persone dei loro dirigenti, Paola Babini, Anna Maria Storace e Gianluca Dradi; la
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;
la Polizia Locale, l' Associazione Nazionale Carabinieri e la Protezione Civile, che hanno tutti insieme
contribuito alla buona riuscita delle Giornate FAI d' Autunno. Foto 3 di 7 Giornate FAI d' autunno 2022
Giornate FAI d' autunno 2022 Giornate FAI d' autunno 2022 Giornate FAI d' autunno 2022 Giornate FAI d'
autunno 2022 Giornate FAI d' autunno 2022 Giornate FAI d' autunno 2022

17 ottobre 2022 RavennaNotizie.it
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Giornate FAI d' Autunno 2022, uno straordinario
successo di pubblico: a Ravenna oltre 1000 visitatori

Straordinario successo anche a Ravenna per l'
undicesima edizione delle Giornate FAI d'
Autunno, la manifestazione promossa dal
Fondo  Amb ien te  I t a l i ano  ded i ca ta  a l
patrimonio culturale e paesaggistico del nostro
Paese. Oltre 330.000 visitatori in tutta Italia
hanno affollato le piazze per visitare palazzi,
g iard in i ,  aree archeologiche,  archiv i  e
biblioteca, contribuendo a ricreare l' atmosfera
festosa che ha sempre caratterizzato le
Giornate FAI prima della pandemia. Molto
positiva l' accoglienza del pubblico ai luoghi
proposti in provincia di Ravenna. Oltre mille i
visitatori nelle sedi della formazione artistica in
città, il Liceo Artistico "Nervi - Severini" e il
Polo delle Arti che ospita Accademia di Belle
Arti e Istituto Superiore di Studi Musicali
"Giuseppe Verdi"; in provincia, la sede del
Consorzio di Bonifica, con i suoi "muri dipinti",
e il Teatro Rossini a Lugo, Palazzo Laderchi
con le opere di Felice Giani a Faenza e il
prezioso Archivio Comunale di Cervia hanno
registrato una grande affluenza. Un successo
che ha visto impegnati, accanto ai delegati e ai
volontari della Delegazione Fai di Ravenna, i
giovani ciceroni, studenti che hanno dedicato
non solo il loro tempo, ma la loro passione e il
loro impegno per accompagnare i visitatori
alla scoperta delle loro scuole e delle attività formative che vi si svolgono. Gli allievi del Liceo Artistico e
dell' Accademia hanno esposto e illustrato le proprie opere, alcune anche all' interno della Biennale del
mosaico contemporaneo, mentre gli studenti dell' ISSM "Verdi" hanno accompagnato le visite con brevi
intermezzi musicali. La Delegazione Fai di Ravenna e la sua capo Delegazione, Claudia Giuliani,
ringraziano l' Accademia di Belle Arti, l' Istituto Superiore di Studi Musicali "G. Verdi" e il Liceo Artistico
"Nervi - Severini" nelle persone dei loro dirigenti, Paola Babini, Anna Maria Storace e Gianluca Dradi; la
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;
la Polizia Locale, l' Associazione Nazionale Carabinieri e la Protezione Civile, che hanno tutti insieme
contribuito alla buona riuscita delle Giornate FAI d' Autunno.

17 ottobre 2022 ravennawebtv.it
Consorzi di Bonifica
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A Montalbano si asfaltano le strade, interventi anche
di taglio e sfalcio della vegetazione
E' stata effettuata la fresatura delle parti ammalorate e la successiva sistemazione del
manto stradale con conglomerato bituminoso e stesura di stabilizzato

Sono ormai prossimi alla conclusione i lavori
di manutenzione straordinaria di un tratto di
via Fornello a Montalbano, realizzati dal
Consorzio d i  Bonifica della Romagna nell '
ambito dell' accordo triennale 2021/23 siglato
c o n  l '  a m m i n i s t r a z i o n e  c o m u n a l e  d i
Santarcangelo. Nell' ambito dell' intervento è
stata ef fet tuata la f resatura del le part i
ammalorate e la successiva sistemazione del
manto stradale con conglomerato bituminoso e
s tesura  d i  s tab i l i zza to .  I  lavor i  hanno
riguardato un tratto di 400 metri complessivi,
con il rifacimento dell' asfalto ammalorato
presente in precedenza e il rinnovamento della
superficie nel tratto di strada bianca, nonché il
taglio e lo sfalcio della vegetazione. Circa
18mila euro il costo dei lavori, finanziato per il
10 per cento dal Comune di Santarcangelo e
per il resto dal Consorzio d i  Bonifica come
previsto dall' accordo triennale già citato,
relativo alla manutenzione straordinaria delle
strade vicinali a uso pubblico. Queste vie,
infatti, assumono notevole rilevanza nella rete
viaria minore del territorio, in particolare nelle
frazioni, garantendo un' accessibilità capillare
a tutte le sue parti, oltre a rappresentare vere e
proprie "vie d' acqua", con scoline e fossette
fondamentali per il contrasto al dissesto
idrogeologico. I lavori in via Fornello seguono quelli realizzati nelle vie Il Rio, Permaneto, Gorzano
(2019) e Felloniche (2020) sempre a Montalbano, Casale a San Vito (2020) e Gaudenzi a Canonica
(2021) nell' ambito di un percorso di riqualificazione della viabilità nelle aree rurali delle frazioni messo
in atto dall' Amministrazione comunale con particolare attenzione per le strade maggiormente segnalate
dai cittadini.

17 ottobre 2022 Rimini Today
Consorzi di Bonifica
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santarcangelo

Strade bianche messe in sicurezza

Cantiere quasi terminato in via Fornello, nella
frazione di Montalbano. I lavori, che fanno
parte dell' accordo siglato tra il Comune di
Santarcangelo e il Consorzio d i  bonifica,
hanno riguardato un tratto di 400 metri, col
rifacimento della strada, il taglio e lo sfalcio
della vegetazione. I lavori, costati 18mila euro
(di cui 1.800 finanziati dal Comune) fanno
parte del piano di manutenzione straordinaria
di strade vicinali a uso pubblico. Lavori decisi
anche per sistemare i fossi e i canali di scolo,
per evitare il rischio di alluvioni e smottamenti.
Dal 2019 sono state diverse le strade vicinali
sistemate in varie frazioni di Santarcangelo,
anche sulla base delle segnalazioni dei
cittadini.

18 ottobre 2022
Pagina 50 Il Resto del Carlino (ed.

Rimini)
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Via Fornello cantieri in dirittura d' arrivo

SANTARCANGELO Sono in dirittura d' arrivo i
lavori di manutenzione straordinaria di un
tratto di via Fornello a Montalbano, realizzati
dal Consorzio di Bonifica della Romagna nell'
ambito dell' accordo triennale siglato con l'
Amministrazione comunale di Santarcangelo.
È stata effettuata la fresatura delle parti
ammalorate e la successiva sistemazione del
manto stradale.
I lavori hanno riguardato un tratto di 400 metri
complessivi, con il rifacimento dell' asfalto e il
rinnovamento della superficie nel tratto di
strada bianca, nonché il taglio e lo sfalcio della
vegetazione.
Circa 18mila euro il costo dei lavori, finanziato
per il 10% dal Comune di Santarcangelo e per
i l  resto dal  Consorzio d i  Bonifica c o m e
previsto dall' accordo triennale già citato,
relativo alla manutenzione straordinaria delle
strade vicinali a uso pubblico.
I lavori in via Fornello seguono quelli realizzati
nelle vie Il Rio, Permaneto, Gorzano (2019) e
Felloniche (2020) sempre a Montalbano,
Casale a San Vito (2020) e Gaudenzi a
Canonica (2021).

18 ottobre 2022
Pagina 34 Corriere di Romagna
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Dune di sabbia nella diga del Brugneto pioggia
dimezzata, aria calda e sporca
«Le massime sono sui valori di fine agosto». Oggi e domani in città misure emergenziali
dopo lo sforamento del limite di polveri sottili

Elisa Malacalza elisa.malacalza@liberta.it Una pozza. Così la siccità fa sembrare il lago della diga del
Brugneto, che conta fino a 25 milioni di metri cubi d' acqua a capienza (teorica) massima. Lì in mezzo
adesso c' è un' isola, una specie di pachiderma spiaggiato fatto di sabbia raccolta a dune, montagnole
lunari. Chi c' è stato dice di sentire il bisbiglio della terra arsa dal caldo fuori stagione, mentre il cielo è
pulito come un vetro lucidato visto che di pioggia non se ne vede da tempo. «Sembra di stare nella
Bibbia, tra siccità, diluvi, piaghe», racconta chi da mesi è preoccupato, «Sì, perché tutto si sta
trasformando in deserto e nessuno se ne rende conto». La certezza è che l' acqua non la si inventa e
dove ci sono laghi o fiumi s' allargano chiazze nude impensabili in pieno ottobre. Silvio Scattaglia gira l'
Appennino come diacono e in casa sua ha installato una centralina collegata alla rete di Meteo Valnure.
Scruta i dati, allarga le braccia: «Le massime sono sui valori di fine agosto».
Sempre dal collettivo, Vittorio Marzio dice che sarà ancora così per un po', non si sa per quanto: «La
media delle precipitazioni nel Piacentino è di 830 millimetri all' anno. Ora siamo a 550. La pioggia è
calata del trenta per cento in certe zone. Mancano vere perturbazioni atlantiche, manca la normalità
autunnale». Aggiunge: «Le temperature medie sono superiori di 4-5 gradi. Torrenti e fiumi sono quasi in
secca come se fosse estate. Piacenza di solito registra due piene fluviali all' anno, quest' anno sono
mancate entrambe». La portata del Po è di 297 metri cubi al secondo; la media del periodo dovrebbe
invece misurarne 770.
Ci sono stati episodi shock, come il vento e pioggia che hanno causato addirittura un morto il 4 luglio,
feriti, danni sulle strade; episodi talmente violenti da essere schiaffo sul territorio, non pioggia che fosse
carezza o aiuto sui campi. E oltre ai danni c' è anche l' altro aspetto della siccità: l' aria. Senza pioggia
non si pulisce. Per questo oggi e domani rientrano in vigore le misure emergenziali a Piacenza città,
come il divieto di circolazione per i diesel Euro 4 tra le 8:30 e le 18:30. Al parco di Montecucco 80 i
microgrammi di polveri sottili pericolose per metro cubo di aria, mentre la soglia dovrebbe essere 50. In
via Giordani 72.
Besenzone: 67.
Il Po a Piacenza ha una portata ora di 297 metri cubi al secondo, a fronte di un valore della media del
periodo di 770.

18 ottobre 2022
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INVESTIRE SUL TERRITORIO PER UN FUTURO
PIÙ SICURO E SOSTENIBILE - Newsletter di ANBI
ER

INVESTIRE SUL TERRITORIO PER UN FUTURO PIÙ SICURO E SOSTENIBILE #ANBI100 Nel corso
di quest'ultimo anno ANBI, in collaborazione con le ANBI regionali ed i Consorzi di bonifica, sta
celebrando in tutto il Paese i 100 anni dal primo Congresso di San Donà di Piave che pose le basi della
bonifica moderna unendo gli aspetti di sanificazione e sicurezza idraulica alla gestione delle acque ad
uso irriguo. Oggi lo scenario globale necessita di un maggiore e più convinto impegno collettivo sulle
attività di cura e prevenzione al fine di arginare e mitigare gli effetti più nefasti e drammatici causati dal
mutamento delle condizioni climatiche, un'assoluta priorità dell'intera popolazione mondiale. ANBI, in
collaborazione con la Regione Emilia Romagna ed i Consorzi di bonifica associati, ha organizzato
l'incontro dal titolo "INVESTIRE SUL TERRITORIO PER UN FUTURO PIÙ SICURO E SOSTENIBILE
#ANBI100" Martedì, 18 ottobre 2022 alle ore 10.00 presso l'Aula Magna della Regione Emilia Romagna
Viale Aldo Moro, 30 - Bologna Alla luce dell'emergenza climatica in atto il focus sarà incentrato sulla
transizione ecologica e sulle concrete necessità di investire per la difesa e la sicurezza del territorio
esaminando la realtà economica-sociale e ambientale della nostra regione. Sono previsti gli interventi
di: Stefano BONACCINI Presidente Regione Emilia-Romagna Nicola BERTINELLI Presidente Coldiretti
Emilia Romagna Stefano FRANCIA Presidente CIA Emilia Romagna Marcello BONVICINI Presidente
Confagricoltura Emilia Romagna Alessandro BRATTI Segretario Generale Autorità di Bacino
Distrettuale Fiume Po Attilio TOSCANO Struttura tecnica di missione Ministero Infrastrutture e Mobilità
Sostenibili, UNIBO Irene PRIOLO Assessore Ambiente, Difesa Suolo, Costa Protezione Civile Regione
Emilia-Romagna Alessio MAMMI Assessore Agricoltura Regione Emilia-Romagna Rita NICOLINI
Direttore Generale Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile Francesco VINCENZI
Presidente ANBI Massimo GARGANO Direttore Generale ANBI Raffaella ZUCARO Coordinatrice ANBI
Emilia Romagna Paolo SOTTOCORONA Meteorologo La7 Erasmo D'ANGELIS Giornalista Maurizio
AMOROSO Vicedirettore NewsMediaset Andrea GAVAZZOLI Giornalista L'acqua è una delle risorse
naturali più rilevanti e strategica per lo sviluppo socioeconomico di qualsiasi territorio ed è decisiva per
garantire la sicurezza alimentare in quanto alla base dell'agricoltura, l'attività economica che produce un
bene primario per l'uomo: il cibo. Essa è traino di progresso civile ma necessita sempre di più di essere
governata e gestita con lungimiranza, criterio capace di visione perché, altrimenti diviene fonte di
dissesto territoriale e distruzione, di inondazioni, di malattie, di esodi di massa. (Sua Eminenza
Reverendissima, Cardinale Matteo Maria ZUPPI, Arcivescovo di Bologna, Presidente Conferenza
Episcopale Italiana, in occasione dell'Assemblea nazionale ANBI a Roma il 4,6 luglio 2022)

17 ottobre 2022 Comunicato stampa
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DOMANI PRESIDENTE E DG ANBI A BOLOGNA
PER EVENTO CENTENARIO MODERNA BONIFICA

La presente è per confermare la partecipazione di FRANCESCO VINCENZI Presidente ANBI
MASSIMO GARGANO Direttore Generale ANBI al CONVEGNO "INVESTIRE SUL TERRITORIO PER
UN FUTURO PIÙ SICURO E SOSTENIBILE" che ANBI Emilia Romagna organizza (DOMANI)
MARTEDI' 18 OTTOBRE 2022 DALLE ORE 10.00 nella SALA XX MAGGIO, Viale della Fiera 8 Bologna
della REGIONE EMILIA ROMAGNA, A BOLOGNA Considerato il rilievo dell'appuntamento, che rientra
nell'ambito delle celebrazioni per il Centenario della moderna Bonifica, rimaniamo a disposizione per
ogni esigenza professionale. Cordiali saluti. Ufficio Comunicazione Ufficio Comunicazione: Fabrizio
Stelluto (tel.cell.393 9429729) Alessandra Bertoni (tel.06 84432234 - cell. 389 8198829)
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Crescono fiori alla diga di Mignano «Ho camminato
nel fango secco»
La testimonianza in Valdarda del fotografo Sergio Efosi «Non era mai capitato prima»

Dentro al lago di Mignano, all' invaso tra Morfasso e Vernasca, crescono i fiori. «Ci ho camminato
dentro, non mi era mai capitato prima», spiega Sergio Efosi, che ha scattato la foto a lato e continua a
girare l' Appennino per preservare il volto dei luoghi (ieri era a Peli di Coli per cercare poi la luce giusta
del tramonto sull' Aserei). «C' è una situazione generale di siccità perdurante che per ora mantiene i
laghi naturali e artificiali decisamente molto scarsi d' acqua. Non c' è neppure più sabbia nel lago della
diga di Mignano, c' è solo fango, secco. Sono riuscito ad avvicinarmi tantissimo alla pozza d' acqua
rimasta, è stato incredibile». _elma.

18 ottobre 2022
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Il laghetto di Sfondrò è un acquitrino ma rivela
antiche tracce dei Liguri
L' esito dell' escursione di Fausto Ferrari e Sergio Bersani da Cassimorenga

Il paesaggio sta cambiando in questa lunga
siccità dove non si ricorda l' ultima pioggia che
non abb ia  fa t to  so lo  dann i .  Una de l le
testimonianze arriva da Fausto Ferrari e
Sergio Bersani che durante un' escursione in
Alta Valnure, a Cassimorenga di Ferriere e
dintorni, sono arrivati a un «luogo misterioso,
un laghetto di probabile origine glaciale»,
riferisce Ferrari, che cura il blog dei Quaderni
della Valtolla. «Per arrivarci ci vogliono 45
minuti circa, camminando su un comodo
sentiero, segnato e pulito da Sergio, in mezzo
ai boschi sottostanti al monte Albareto.
Arriviamo raccogliendo anche un paio di
porcini nati ai bordi del sentiero. Il laghetto di
Sfondrò, come la gente del luogo lo chiama,
non è però al massimo del suo splendore,
perché la siccità non lo ha risparmiato e si
presenta come un acquitrino. Ma si vede
benissimo dove arriva quando la stagione
tornerà normale. Il fatto che il livello sia così
basso ci permette di vedere molti massi messi
a corona del laghetto, che Sergio stesso non
aveva mai visto. Poteva essere un ritrovo
"magico" o spirituale degli antichi Liguri, che
su queste montagne di certo hanno abitato per
davvero lasciando diverse tracce». _elma.
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«SI PIANIFICANO CONTINUE ESPANSIONI»

I cambiamenti climatici e il consumo di suolo zero
contraddetto dalla logistica

Egregio direttore, nella trasmissione Sapiens
di sabato 15 ottobre Mario Tozzi è riuscito, con
grande competenza,  a  r imuovere ogni
ipotetico dubbio sulle responsabilità delle
attività umane circa i cambiamenti climatici in
corso. Anche evidenziando che siamo già
molto avanti sulla strada di non ritorno. Fra le
cause indicate anche l'inarrestabile consumo
di suolo e la connessa sottrazione dei servizi
eco-sistemici.
Evidentemente impermeabili non diventano
solo i  suoli  ma anche gl i  amministratori
rispetto alle informazioni e alle conoscenze
orma i  conso l ida te ,  se  a  F io renzuo la ,
Cor temagg iore ,  Caorso ,  Gosso lengo,
Castelsangiovanni eccetera in cambio di
compensazioni ambientali ed economiche
risibili si continuano, nell'indifferenza generale,
a pianificare ulteriori espansioni logistiche,
peraltro a spezzatino.
Inaccettabili anche i comportamenti della
Provincia e della Regione che dimostrano di
non poter o voler porre argine a questo
drammatico andazzo, posto che la nuova
legge urbanistica n.24/2017 si è rivelata un
autentico colabrodo.
Spiace ancor di più per i giovani del Friday for
future, presi letteralmente in giro con gli
impegni formalmente presi, ma di fatto disattesi, per contrastare l'emergenza climatica. Una lezione di
irresponsabilità che i giovani decisamente non avrebbero meritato.
Giuseppe Castelnuovo Piacenza Difficile derubricare la frustrazione del signor Castelnuovo a rituale
dissenso ambientalista. Il consumo di suolo nel nostro territorio in effetti prosegue e in proporzioni
notevoli. Le cronache di "Libertà" registrano il proliferare di siti della logistica, regolarmente rivestito del
buon motivo dello sviluppo economico e della creazione di posti di lavoro. Non sono argomenti da poco.
Ma un' obiezione diventa a sua volta sempre più stringente: fino a quale limite si può sacrificare suolo,
campagna, paesaggio, capacità di assorbimento delle precipitazioni, distruzione di ecosistemi? Con il
trascorrere degli anni l' impegno del consumo di suolo zero che la Regione Emilia Romagna ha assunto
con una specifica legge (a suo tempo molto vantata) sembra sbiadire in una pratica che lo contraddice.
Castelnuovo cita un testimonial mediaticamente accreditato, ma soprattutto scientificamente
competente, per dar forza alla sua protesta: Mario Tozzi in fondo ci ricorda che è finito il tempo delle
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parole e che se continuiamo così sarà abbastanza logico che la Terra si vendichi. Restando a Piacenza,
le scelte dei singoli Comuni sembrano compiute a compartimenrti stagni. Se non sbaglio - eviterò di
fare nomi - è accaduto anche che le autorizzazioni di un Comune abbiano indispettito quello confinante.
L' importanza della posta in gioco esige valutazioni di respiro più ampio. La Provincia dovrebbe essere
la sede in cui prendere il toro per le corna. Bisognerebbe dire qualche no, salvare qualche pezzo di
terra, non per insensata ostilità a chi vuol avviare imprese o commerci ma per amicizia verso l'
ambiente e la comunità umana. Di recente, all' ingresso di un parco di una grande città, mi sono
imbattuto nell' articolo 9 della Costituzione riformulato nel febbraio scorso esposto in formato manifesto:
nel nuovo comma si afferma che la Repubblica "tutela l' ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche
nell' interesse delle future generazioni". Quest' ultimo riferimento a chi verrà dopo di noi è l' unico in
assoluto nel mastodontico castello legislativo del nostro Stato. Prenderlo sul serio, quando?
economiche risibili nell' indifferenza generale, a pianificare ulteriori espansioni logistiche, peraltro a
spezzatino.
Inaccettabili anche i comportamenti della Provincia e della Regione che dimostrano di non poter o voler
porre argine a questo drammatico andazzo, posto che la nuova legge urbanistica n.24/2017 si è rivelata
un autentico colabrodo.
Spiace ancor di più per i giovani del Friday for future, presi letteralmente in giro con gli impegni
formalmente presi, ma di fatto disattesi, per "contrastare" l' emergenza climatica. Una lezione di
irresponsabilità che i giovani decisamente non avrebbero meritato.
Giuseppe Castelnuovo Piacenza.
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Fontevivo: lunedì 17 Ottobre, alla mattina servizio
idrico sospeso a Bianconese e Ponte Recchio

FONTEVIVO (PR) - Nella giornata di lunedì 17
ottobre, dalle ore 8 alle 12,30, il servizio idrico
sarà sospeso negli abitati di Bianconese e
Ponterecch io ,  f raz ion i  de l  Comune d i
Fontevivo, per un intervento di manutenzione
sulla rete idrica dalla quale Iren deriva l' acqua
per la distribuzione. Al momento del ripristino
del servizio l '  a c q u a  p o t r e b b e  e s s e r e
caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità,
eliminabili facendola scorrere per qualche
minuto. Si  r ingraziano i  c i t tadin i  per  la
collaborazione.
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Altre chiusure programmate su A1, A1 Direttissima e
A13

Sulla A1 Milano-Napoli Direttissima, per
consentire attività di ispezione delle opere d'
arte, dalle 21:00 di questa sera lunedì 17 alle
6:00 di martedì 18 ottobre, sarà chiuso il tratto
compreso tra Località Aglio (km 256+700) e l'
allacciamento con la A1 Panoramica Località
La  Querc ia ,  ve rso  Bo logna .  Saranno
contes tua lmente  ch iuse le  s taz ion i  d i
Firenzuola-Mugello e Badia, in entrata verso
Bologna e in uscita per chi proviene da
Firenze. Nella stessa notte, ma con orario
20:00-6:00, sarà chiusa anche l ' area di
servizio "Aglio est", situata nel suddetto tratto.
Si precisa che la stazione di Barberino sarà
regolarmente aperta in entrata verso Bologna
e, all' altezza del km 256+700, il traffico verrà
dev ia to  da l l a  A1  D i re t t i ss ima  a l l a  A1
Panoramica. Chi proviene da Firenze ed è
diretto a Bologna, potrà utilizzare la A1 Milano-
Napoli Panoramica. In alternativa alla chiusura
della stazione di Firenzuola, si consiglia di
utilizzare la stazione di Barberino sulla A1
Milano Napoli, mentre in alternativa alla
chiusura della stazione di Badia, si consiglia di
utilizzare la stazione di Pian del Voglio sulla A1
Milano Napoli. ****** Sulla A1 Milano-Napoli,
per consentire lavori di manutenzione del
ponte sul torrente Rodano, si tuato al km
140+000, dalle 22:00 di martedì 18 alle 6:00 di mercoledì 19 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra l'
allacciamento con la A22 Brennero-Modena e Reggio Emilia, verso Milano. In alternativa, si consiglia di
uscire alla stazione di Modena nord, percorrere la viabilità ordinaria: Viale Virgilio, SS9 Via Emilia,
SS722, Viale Trattati di Roma e rientrare sulla A1 alla stazione di Reggio Emilia. ****** Mentre sulla A13
Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura dell' uscita della stazione di Padova sud, prevista dalle
21:00 questa sera lunedì 17 alle 6:00 di martedì 18 ottobre. Sono confermate, come da programma, le
chiusure notturne della suddetta stazione, per consentire lavori di pavimentazione, di seguito indicate: -
nelle due notti di martedì 18 e mercoledì 19 ottobre, con orario 21:00-6:00, in uscita per chi proviene da
Bologna e da Padova; -nelle due notti di giovedì 20 e venerdì 21 ottobre, con orario 22:00-6:00, in
entrata verso Bologna e Padova. Ciò comporterà l' installazione - sulla Diramazione Padova sud - di
una deviazione obbligatoria, per il traffico diretto verso la stazione di Padova sud, su Corso Primo
Maggio. In alternativa alle suddette chiusure, si consiglia di uscire alla stazione di Padova Zona
Industriale o di Terme Euganee.
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Altre chiusure programmate su A1, A1 Direttissima e
A13

Saranno contestualmente chiuse le stazioni di
Firenzuola-Mugello e Badia, in entrata verso
Bologna e in uscita per chi proviene da
Firenze. Nella stessa notte, ma con orario
20:00-6:00, sarà chiusa anche l ' area di
servizio "Aglio est", situata nel suddetto tratto.
Si precisa che la stazione di Barberino sarà
regolarmente aperta in entrata verso Bologna
e, all' altezza del km 256+700, il traffico verrà
dev ia to  da l l a  A1  D i re t t i ss ima  a l l a  A1
Panoramica. Chi proviene da Firenze ed è
diretto a Bologna, potrà utilizzare la A1 Milano-
Napoli Panoramica. In alternativa alla chiusura
della stazione di Firenzuola, si consiglia di
utilizzare la stazione di Barberino sulla A1
Milano Napoli, mentre in alternativa alla
chiusura della stazione di Badia, si consiglia di
utilizzare la stazione di Pian del Voglio sulla A1
Milano Napoli. ****** Sulla A1 Milano-Napoli,
per consentire lavori di manutenzione del
ponte sul torrente Rodano, si tuato al km
140+000, dalle 22:00 di martedì 18 alle 6:00 di
mercoledì 19 ottobre, sarà chiuso il tratto
compreso tra l' allacciamento con la A22
Brennero-Modena e Reggio Emilia, verso
Milano. In alternativa, si consiglia di uscire alla
stazione di Modena nord, percorrere la
viabilità ordinaria: Viale Virgilio, SS9 Via
Emilia, SS722, Viale Trattati di Roma e rientrare sulla A1 alla stazione di Reggio Emilia. ****** Mentre
sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura dell' uscita della stazione di Padova sud,
prevista dalle 21:00 questa sera lunedì 17 alle 6:00 di martedì 18 ottobre. Sono confermate, come da
programma, le chiusure notturne della suddetta stazione, per consentire lavori di pavimentazione, di
seguito indicate: -nelle due notti di martedì 18 e mercoledì 19 ottobre, con orario 21:00-6:00, in uscita
per chi proviene da Bologna e da Padova; -nelle due notti di giovedì 20 e venerdì 21 ottobre, con orario
22:00-6:00, in entrata verso Bologna e Padova. Ciò comporterà l' installazione - sulla Diramazione
Padova sud - di una deviazione obbligatoria, per il traffico diretto verso la stazione di Padova sud, su
Corso Primo Maggio. In alternativa alle suddette chiusure, si consiglia di uscire alla stazione di Padova
Zona Industriale o di Terme Euganee.
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Rinnovo acquedotto, lavori Hera al via: probabile
carenza d' acqua tra il 19 e il 20 ottobre
L' intervento rientra in un piano complessivo di ammodernamento della dorsale di
pianura a beneficio di 50 mila utenze. Ecco quali i comuni interessati

Potenziamento del servizio idrico a beneficio
dei territori di Bentivoglio, Castello d' Argile,
Pieve di Cento, Galliera, San Pietro in Casale,
Malalbergo, Minerbio e Baricella. È questo il
risultato dell' intervento di Hera che sta per
giungere al termine e che è consistito nella
realizzazione di due nuove condotte per una
lunghezza complessiva di 150 metri posate
s o t t o  i l  c a v a l c a v i a  d i  v i a  P a r a d i s o  a
Bentivoglio, per sostituire la precedente
tubazione, con lo scopo di incrementare l'
efficienza dell' intero sistema e l' affidabilità
delle reti a garanzia della continuità del
servizio. Si tratta di condotte di alimentazione
pr imaria,  c ioè quel le che, ad esempio,
partendo dalle centrali di potabilizzazione o
dai serbatoi, riforniscono di acqua la rete di
distribuzione capillare, di diametro più ridotto,
che alimenta poi gli allacci alle singole utenze.
In questo caso, fanno parte del sistema idrico
della pianura bolognese che garantisce l'
erogazione ad una popolazione di circa 50
mila abitanti. L' importo del lavoro è di circa
250.000 euro. Servizio sospeso: ecco dove e
quando Nella notte tra mercoledì 19 e giovedì
20 ottobre 2022 si procederà al secondo e
ultimo collegamento della nuova rete a quella
esistente (il primo è stato effettuato in aprile).
Per effettuare l' intervento -spiega Hera - sarà necessario interrompere il servizio dalle ore 21 di
mercoledì alle ore 6.30 di giovedì nei comuni di Pieve di Cento, Galliera, San Pietro in Casale,
Bentivoglio, Malalbergo, Baricella, località Lovoleto nel comune di Granarolo, Cà De Fabbri (Minerbio),
San Giorgio di Piano e Argelato. Inoltre, Castello d' Argile, Minerbio e Sala Bolognese subiranno, nel
medesimo lasso di tempo, dei cali di pressione, con probabile carenza idrica ai piani alti delle
abitazioni. Proprio per ridurre quanto più possibile i disagi, Hera ha programmato i lavori in gran parte
nell' orario orario notturno, quando le esigenze delle utenze coinvolte sono al minimo. Hera invita i
cittadini delle zone interessate a rifornirsi di acqua per le necessità primarie. Al ripristino del servizio,
avvisa infine Hera, l' acqua potrà presentare una colorazione rossastra che non ne pregiudica la
potabilità e che non è dannosa per la salute. Per informazioni è sempre a disposizione 24 ore su 24 il
numero di Pronto Intervento Hera per le reti idriche 800.713.900 a cui i cittadini possono segnalare
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guasti e rotture. Piano complessivo di rinnovo della dorsale di pianura L' opera è un ulteriore tassello
del piano complessivo di rinnovo della dorsale di pianura, in corso da alcuni anni. In questo senso, tra
gli interventi più importanti già realizzati si possono citare i quasi 3 km di rete complessivamente
sostituti in via Vietta a Bentivoglio e via Setti a Malabergo. È inoltre terminato da poche settimane il
rinnovo di circa 1800 metri di condotta in via Saliceto a Bentivoglio ed è iniziato da pochi giorni l'
ammodernamento di un ulteriore tratto di 600 metri in corrispondenza Dell' Hospice nel comune di
Bentivoglio. Gli investimenti rientrano nel piano generale delle opere condiviso e approvato da Atersir, l'
ente regionale di regolazione per i servizi idrici e i rifiuti.
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Canale Navile, ponte via Bignardi, riapre un
corridoio
Resta vietato l' utilizzo della passerella in acciaio

"Sono terminate le valutazioni tecniche relativi
alle criticità strutturali del ponte ciclo-pedonale
di via Bignardi sul Canale Navile, chiuso dallo
scorso 7 ottobre". Così su Facebook la
presidente del quartiere Navile, Federica
M a z z o n i .  S i  è  t r a t t a t o  q u i n d i  d i
approfondimenti tecnici che "hanno permesso
di trovare una rapida soluzione per ristabilire il
collegamento tra le due sponde del canale:
domani verrà aperto in totale sicurezza un
corridoio di 1,50 m per il passaggio sul ponte
in muratura che s i  co l lega a l  percorso
naturalistico del lungo Navile. Resterà vietato l'
utilizzo della passerella in acciaio e non sarà
ancora possibile avvicinarsi alle zone adiacenti
ai parapetti del  ponte in muratura".  Una
segnalazione a Bologna Today denunciava che
"con la chiusura del ponte alcune strutture
come la biblioteca, la mensa e i laboratori non
sono più raggiungibili in pochi minuti ma da
circa 20/25 minuti .  Nel caso quindi uno
studente, che ha dovuto seguire le lezioni in
via della Beverara voglia usufruire della mensa
per poi riprendere le lezioni necessita di 40/50
minuti solo per percorrere il tragitto". La
presidente afferma inoltre che "gli uffici tecnici
del sono anche al lavoro per la realizzazione di
una passerella in acciaio per consentire un
passaggio più agevole alle persone che transitano lungo il Canale Navile - e che - lungo il percorso
naturalistico sono comunque segnalati con cartellonistica gli itinerari alternativi, come indicato sulla
mappa
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Altre chiusure programmate su A1, A1 Direttissima e
A13

Sulla A1 Milano-Napoli Direttissima, per
consentire attività di ispezione delle opere d'
arte, dalle 21:00 di questa sera lunedì 17 alle
6:00 di martedì 18 ottobre, sarà chiuso il tratto
compreso tra Località Aglio (km 256+700) e l'
allacciamento con la A1 Panoramica Località
La  Querc ia ,  ve rso  Bo logna .  Saranno
contes tua lmente  ch iuse le  s taz ion i  d i
Firenzuola-Mugello e Badia, in entrata verso
Bologna e in uscita per chi proviene da
Firenze. Nella stessa notte, ma con orario
20:00-6:00, sarà chiusa anche l ' area di
servizio "Aglio est", situata nel suddetto tratto.
Si precisa che la stazione di Barberino sarà
regolarmente aperta in entrata verso Bologna
e, all' altezza del km 256+700, il traffico verrà
dev ia to  da l l a  A1  D i re t t i ss ima  a l l a  A1
Panoramica. Chi proviene da Firenze ed è
diretto a Bologna, potrà utilizzare la A1 Milano-
Napoli Panoramica. In alternativa alla chiusura
della stazione di Firenzuola, si consiglia di
utilizzare la stazione di Barberino sulla A1
Milano Napoli, mentre in alternativa alla
chiusura della stazione di Badia, si consiglia di
utilizzare la stazione di Pian del Voglio sulla A1
Milano Napoli. ****** Sulla A1 Milano-Napoli,
per consentire lavori di manutenzione del
ponte sul torrente Rodano, si tuato al km
140+000, dalle 22:00 di martedì 18 alle 6:00 di mercoledì 19 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra l'
allacciamento con la A22 Brennero-Modena e Reggio Emilia, verso Milano. In alternativa, si consiglia di
uscire alla stazione di Modena nord, percorrere la viabilità ordinaria: Viale Virgilio, SS9 Via Emilia,
SS722, Viale Trattati di Roma e rientrare sulla A1 alla stazione di Reggio Emilia. ****** Mentre sulla A13
Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura dell' uscita della stazione di Padova sud, prevista dalle
21:00 questa sera lunedì 17 alle 6:00 di martedì 18 ottobre. Sono confermate, come da programma, le
chiusure notturne della suddetta stazione, per consentire lavori di pavimentazione, di seguito indicate: -
nelle due notti di martedì 18 e mercoledì 19 ottobre, con orario 21:00-6:00, in uscita per chi proviene da
Bologna e da Padova; -nelle due notti di giovedì 20 e venerdì 21 ottobre, con orario 22:00-6:00, in
entrata verso Bologna e Padova. Ciò comporterà l' installazione - sulla Diramazione Padova sud - di
una deviazione obbligatoria, per il traffico diretto verso la stazione di Padova sud, su Corso Primo
Maggio. In alternativa alle suddette chiusure, si consiglia di uscire alla stazione di Padova Zona
Industriale o di Terme Euganee.
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OPERE PUBBLICHE

Interventi previsti sui ponti del Faentino per renderli
più sicuri e consolidarli
A Casola 400mila euro dal Pnrr per il ponte della Soglia, a Faenza lavori al ponte di via
Villa Fenata A Brisighella il ponte di San Giorgio in Ceparano ristrutturato con altri
400mila euro

FAENZA Per rimanere all' interno del territorio
manfredo, è stato recentemente approvato il
progetto esecutivo per quanto riguarda il
consolidamento delle fondazioni del ponte di
v i a  V i l l a  F e n a t a ,  c o n  c u i  s i  d à
conseguentemente avvio alle procedure per l'
affidamento diretto dei lavori.
I l  p r o g e t t o  p r e v e d e  u n  i m p o r t o  p a r i
esattamente a 44.398,19 euro di opere da
appaltare: già nel mese di novembre del 2021
la giunta comunale faentina aveva approvato
la relativa delibera, ma successivamente si era
reso necessario un nuovo passaggio per via
dell' aggiornamento del prezzario del 2022
determinato dalle congiunture geopolitiche che
sono tuttora in corso.
I lavori consisteranno essenzialmente nella
realizzazione di una struttura di sostegno della
spalla del ponte, che attraversa il Canale
Naviglio presso l' incrocio tra via Villa Fenata e
la strada provinciale 8. Tale struttura sarà
costituita da travi di fondazione in cemento
armato, posizionate al di sotto delle spalle
esistenti ed opportunamente collegate alle
stesse tramite connettori in acciaio. Le travi poi
saranno collegate a due plinti su micropali per
ogni spalla.
CASOLA VALSENIO Molto più consistente,
invece, il contributo che il ministero degli
Interni ha destinato tramite Pnrr al Comune di
Casola Valsenio per la messa in sicurezza del ponte della Soglia.
In questo caso si parla di un finanziamento complessivo da 400mila euro.
«Il ponte - spiega nello specifico l' assessore casolano ai Lavori pubblici, Maurizio Nati - era stato
bombardato durante la seconda guerra mondiale e poi ricostruito. Sono già stati eseguiti i primi rilievi
per capire il grado di resistenza della struttura e andare a definire le caratteristiche attuali del
manufatto».
«Si è visto che dovremo intervenire in particolare sui due punti di attacco del ponte - aggiunge l'
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assessore Nati - con lavori di miglioramento e consolidamento strutturale, ma non in maniera invasiva,
perché lo stato di conservazione non è precario. Abbiamo scelto di mettere in atto un intervento
preventivo».
Ancora incerte le tempistiche per l' esecuzione dei lavori, ma si spera di giungere alla conclusione entro
la fine del 2023: una volta elaborato il progetto definitivo, si inizierà anche a ragionare su eventuali
modifiche alla viabilità, anche in ragione del fatto che, dice l' assessore Nati, «si tratta di un ponte
importante per Casola Valsenio ma non è interessato da un traffico particolarmente pesante».
BRISIGHELLA Pari a 400mila euro è anche il contributo Pnrr erogato al Comune di Brisighella per i
lavori di restauro e risanamento conservativo sul ponte di San Giorgio in Ceparano.
La linea di finanziamento è la stessa del ponte della Soglia a Casola e anche in questo caso, alla fine di
settembre, sono già stati eseguiti alcuni rilievi tecnici, nello specifico attraverso l' impiego di piattaforme
"by-bridge" tese a verificare lo stato dell' infrastruttura.
Per quanto riguarda le tempistiche di attuazione del progetto, esse saranno quindi le stesse del ponte di
Casola Valsenio.

MICHELE DONATI
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Beccari (PD): Valorizzare il Museo NatuRa di Sant'
Alberto

I l  Museo Ravennate di Scienze Naturali
"Alfredo Brandolini" di Sant' Alberto, alle porte
del Parco del Delta del Po, presenta una
preziosa collezione ornitologica. Il patrimonio
museale comprende reperti provenienti da
donazioni esterne e contiene col lezioni
ornitologiche ed entomologiche a cui si
aggiungono raccolte di uova e nidi, collezioni
di rettili, mammiferi e conchiglie, non solo
presenti nel territorio emiliano-romagnolo, ma
anche esotici. Inoltre sono presenti un fondo di
minerali e uno etnografico, lascito di naturalisti
del territorio. Il progetto di valorizzazione del
museo rientra tra gli interventi finanziati dal
Piano degli investimenti strategici sui siti del
patrimonio culturale, edifici e aree naturali,
nell '  ambito del Piano Nazionale per gl i
investimenti complementari al PNR assegnati
alle Regioni. Il progetto integrato tra Regione
Veneto e Regione Emilia-Romagna si propone
di potenziare l' attrattività turistica e contribuire
allo sviluppo delle aree del Parco del Delta
attraverso una serie di interventi finalizzati al
potenziamento del sistema di mobilità lenta
del Delta del Po con la realizzazione di
infrastrutture quali cammini e ciclovie in
collegamento con il sistema museale e rete
fluviale per la fruizione dell' area del Delta del
Po - Riserva di Biosfera MAB UNESCO. Il progetto prevede il rinnovo del Museo NatuRa di Sant'
Alberto al fine di ammodernare il concetto di museo in termini di allestimento, di orientamento didattico,
di servizi e di fruizione, mantenendo come principio fondamentale la valorizzazione del territorio. L'
intervento prevede una parte di opere edili di ripristino, elementi ammalorati ed il rinnovo dell'
allestimento museale. La consigliera del PD Stefania Beccari ha depositato un' interrogazione al
Consiglio comunale di Ravenna per ricevere informazioni sul contenuto degli interventi previsti e sui
tempi di avvio degli stessi. Chiede di conoscere maggiori dettagli in merito al percorso ciclo turistico e
di sapere se sia stata considerata la possibilità di far rientrare i percorsi naturalistici, i laboratori didattici
e le visite al Museo NatuRA e al Parco del Delta nel pacchetto delle offerte escursionistiche destinate
anche ai turisti che arriveranno al porto crocieristico di Porto Corsini. "La parte allestita del museo -
dichiara Beccari - realizza il desiderio della famiglia Brandolini di rendere pubblici e non vanificare studi
e ricerche di una vita intera. La collezione esposta, che fa riferimento al territorio emiliano-romagnolo, si
propone di contribuire allo sviluppo della comunità locale, sensibilizzandola alla biodiversità faunistica.
La parte non allestita dovrebbe essere luogo di sperimentazione e di ricerca, potenziale centro per
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iniziative legate alle generazioni presenti e a quelle future, volte alla diffusione di informazioni sugli
ecosistemi per sviluppare rispetto e desiderio di protezione di un ambiente che viene progressivamente
distrutto senza nemmeno conoscerlo. Per questo il museo è arricchito dalla presenza di un laboratorio
didattico e dell' atelier dei piccoli, uno spazio interamente dedicato al gioco libero dei piccoli visitatori.
Le scuole hanno la possibilità di approfondire tematiche legate a flora, fauna e ambienti del Parco del
Delta del Po, con escursioni, laboratori e visite guidate in una delle zone più ricche in biodiversità. Le
proposte fornite dalla cooperativa Atlantide sono disponibili anche in lingua inglese e possono pertanto
rientrare tra le offerte escursionistiche storico-ambientali e culturali per un turismo ecosostenibile. Nel
Palazzone, il Centro Visita del Parco, presente insieme ai servizi museali, offre l' opportunità, mediante
la ricca offerta di escursioni e di esperienze in natura, di amplificare e concretizzare gli obiettivi
scientifici e didattici delle collezioni attraverso il riconoscimento dell' appartenenza ad una comune
cittadinanza di natura, spesso dimenticata nella vita di ogni giorno. Per tutti questi motivi - conclude
Beccari - è importante avere informazioni sul contenuto degli interventi previsti e sui tempi di avvio degli
stessi.»
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Hera: al via dal 19 ottobre i lavori sulla rete fognaria
in alcune vie di Russi

Partono mercoledì 19 ottobre i lavori sulle reti
fognarie delle vie Violetta, dei Martiri e III
Dicembre per collegarle al depuratore di Russi
L' adeguamento, che sarà ultimato la prossima
primavera, comporterà la posa di nuove linee
fognarie della lunghezza di circa 350 metri in
via Violetta e di 250 metri in via dei Martiri;
contestualmente sarà rinnovata gran parte
degli allacci fognari. Saranno inoltre realizzati
un impianto di sollevamento per le acque
reflue e una condotta fognaria in pressione di
circa 200 m. in via dei Martiri, mentre in via
Violetta si provvederà anche alla sostituzione
della condotta dell' acquedotto. Per permettere
di  esegui re  in  sicurezza i  l a v o r i  s a r à
modificato, a fasi alterne e in accordo con l'
Ente proprietario della strada, i l  traff ico
veicolare nei tratti interessati dalle opere di
scavo, garantendo comunque l' accesso ai
res iden t i  e  a i  mezz i  d i  socco rso .  L'
investimento complessivo, di oltre 370 mila ,
consente la realizzazione di un' opera molto
importante di risanamento ambientale grazie
alla quale sarà possibi le convogliare al
depuratore di Russi i reflui civili prodotti in
quell' area. L' azienda assicura di contenere al
minimo i tempi dei lavori e ricorda che in caso
di urgenza (segnalazione guasti, rotture,
emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento
800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.
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«Nuovo porto, la Regione copre tutti i costi»
Finanziamento completo da 880mila euro per riqualificare la darsena peschereccia di
Cattolica. Belluzzi: «Risultato importante»

Arrivano 880mila euro per gli interventi di
riqualificazione e ristrutturazione della darsena
p e s c h e r e c c i a  d i  C a t t o l i c a ,  a r r e d i  e
pavimentazione più sicura per le decine di
pescatori e operatori coinvolti nel settore della
pesca. Lo ha annunciato la Regione Emilia-
Romagna comunicando i progetti approvati
nell' ambito del bando regionale per la messa
in sicurezza dei porti. Il progetto presentato
dall' amministrazione comunale di Cattolica
sarà finanziato nella sua totalità. «Si tratta di
un risultato importantissimo ed atteso da
tempo - spiega il Vicesindaco ed Assessore
a l la  Pesca,  A lessandro Be l luzz i  -  che
otteniamo grazie ad un lungo percorso di
ascolto e confronto con gli operatori del settore
ittico per recepire le loro necessità. Subito
dopo l' insediamento ci siamo messi al lavoro
per programmare, insieme agl i  uf f ic i  di
Palazzo Mancini, una serie di azioni da
mettere in campo».
Questo anche «per dare una risposta concreta
a degli impegni che avevamo assunto in
campagna elettorale - sottolinea ancora il
vicesindaco Alessandro Belluzzi -. Ci siamo fatti portavoce dei bisogni di chi lavora quotidianamente
nell' area portuale. Un importante lavoro di squadra, ricordo, ad esempio, gli incontri con il direttore
della Coop Casa del Pescatore, Nicola Tontini, insieme ai funzionari del Comune».
Il finanziamento sarà completo e finanzierà al 100% l' intervento pensato. Un riconoscimento «che ci
arriva dalla Giunta Regionale e che vogliamo estendere e condividere con tutta la comunità, perché per
il porto rappresenta un fiore all' occhiello, una risorsa importante, per l' economia ed il lavoro nel nostro
territorio. Adesso la nostra attenzione sarà massima per vedere avviarsi e seguire questi lavori, l'
obiettivo è garantirne la sicurezza e dare piena funzionalità al nostro porto, affinché chi vive ed opera
quotidianamente quest' area possa lavorare nelle migliori condizioni possibili».
Tra le azioni da intraprendere grazie ai nuovi fondi in arrivo vi sarà la revisione del 'palancolato'
metallico ed una riqualificazione dell' area della banchina dello scarico del pescato, il rifacimento dell'
intonaco per il tratto di banchina lato Rimini, la sistemazione dei ferri di armatura e ripristino delle casse
di espansione.
Necessaria sarà anche la sistemazione della pavimentazione delle aree di lavoro della marina
peschereccia, la sostituzione degli angolari di protezione alla pavimentazione della darsena, il
rifacimento delle scalette di sicurezza delle banchine. Il cantiere per la riqualificazione del porto,
secondo quanto previsto dal bando regionale, dovrà concludersi entro la fine del 2024.

18 ottobre 2022
Pagina 47 Il Resto del Carlino (ed.

Rimini)
Acqua Ambiente Fiumi

39Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021



Luca Pizzagalli © RIPRODUZIONE RISERVATA.

18 ottobre 2022
Pagina 47 Il Resto del Carlino (ed.

Rimini)
Acqua Ambiente Fiumi

<-- Segue

40

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021



MARI N ERIA

Porto peschereccio rinnovato e dragaggio coi fondi
regionali
Tutte le opere devono essere realizzate entro la fine del 2024 Soddisfatti alla Casa del
Pescatore

ALESSANDRO FIOCCA Buone notizie per la
marineria di Cattolica. Dalla Regione Emilia-
Romagna, infatti, arriveranno quasi un milione
e  5 0 0 m i l a  e u r o  d i  f o n d i .  S o l d i  c h e
consent i ranno d i  r iqua l i f i care  i l  por to
pescherecc io  e  d i  rea l izzare un v i ta le
intervento di dragaggio.
La riqualificazione del porto Palazzo Mancini
ha confermato ieri il finanziamento del progetto
presentato dall' amministrazione comunale di
Cattolica nell' ambito del bando regionale per
la messa in sicurezza dei porti. Si tratta di
880mi la  euro  che  andranno a  copr i re
interamente l' investimento previsto.
Il Comune cioè non dovrà aggiungerci nulla di
suo.
«Si tratta di un risultato importantissimo ed
atteso da tempo - spiega il vicesindaco ed
assessore alla pesca, Alessandro Belluzzi -
che otteniamo grazie ad un lungo percorso di
ascolto e confronto con gli operatori del settore
ittico per recepire le loro Cosa prevede il
progetto I lavori del porto peschereccio,
caratterizzati da una tempistica precisa la cui
conclusione è fissata entro la fine del 2024,
prevedono interventi sul palancolato metallico
sull' area della banchina dello scarico del
pescato, sui ferri di armatura e sulle casse di
espansione. Verrà inoltre sistemata anche la
pavimentazione delle aree di lavoro.
«Verranno rimossi i copertoni ed inseriti respingenti di nuova generazione - spiega il direttore della
Casa del Pescatore, Nicola Tontini -, rifatte alcune parti in muratura e gli ormeggi, anche sul piano di
calpestio delle banchine, che consentiranno di renderle più fruibili sia agli operatori che agli avventori».
Il dragaggio del Tavollo Dalla Regione Emilia Romagna, grazie ad una variazione di bilancio,
arriveranno 600 mila euro per il dragaggio. «È un risultato importante - precisa Tontini -, perché il
dragaggio ci consente di fruire del porto. Ora il nostro impegno sarà quello di ragionare sulle
tempistiche dell' intervento. Se si anticipa o si ritarda troppo, si rischia infatti di renderlo vano. Quella del
dragaggio è un' attività complessa, non si tratta solo di un pontone che scava. Con questo intervento ci
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aspettiamo di risolvere anche i problemi della zona cantieristica per consentire di fruire al meglio anche
quella zona».
L' auspicio del direttore Tontini è però quello che «in futuro sia possibile rendere l' attività di dragaggio
un punto strutturale, dandogli una periodicità precisa, altrimenti le energie spese vanno a disperdersi».
Sulla riqualificazione del porto, nei prossimi giorni, verrà organizzato un incontro con gli operatori della
pesca alla presenza dell' assessore regionale Andrea Corsini.
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Cattolica, 880mila euro per riqualificare il Porto: ok
dalla Regione
Obiettivo: garantire sicurezza ai lavoratori e dare piena funzionalità alla Darsena
pescatori

Arrivano 880mila euro per la gli interventi di
r iqual i f icazione e r istrutturazione del la
Darsena pescator i  d i  Cat to l ica .  Lo ha
annunciato la Regione Emilia-Romagna
comunicando i progetti approvati nell' ambito
del bando regionale per la messa in sicurezza
dei porti. Tra l' altro, va evidenziato, il progetto
presentato dall' Amministrazione Comunale di
Cattolica sarà finanziato nella sua totalità
grazie ai fondi regionali. "Si tratta di un
risultato importantissimo ed atteso da tempo -
spiega il Vicesindaco ed Assessore alla
Pesca, Alessandro Belluzzi - che otteniamo
grazie ad un lungo percorso di ascolto e
confronto con gli operatori del settore ittico per
recepire le loro necessità. Subito dopo l'
insediamento ci siamo messi al lavoro per
programmare, insieme agli uffici di Palazzo
Mancini, una serie di azioni da mettere in
campo. Questo anche per dare una risposta
concreta a degl i  impegni che avevamo
assunto in campagna elettorale. Ci siamo fatti
p o r t a v o c e  d e i  b i s o g n i  d i  c h i  l a v o r a
quotidianamente nell '  area portuale. Un
importante lavoro di squadra, ricordo, ad
esempio, gli incontri con il direttore della Coop
Casa del Pescatore, Nicola Tontini, insieme ai
funzionari del Comune. Il risultato è stato un
progetto di altissima qualità che è riuscito ad ottenere un finanziamento completo, pari al 100% dell'
intervento da realizzare. Un riconoscimento che ci arriva dalla Giunta Regionale e che vogliamo
estendere e condividere con tutta la comunità, perché per il Porto rappresenta un fiore all' occhiello, una
risorsa importante, per l' economia ed il lavoro nel nostro territorio. Adesso la nostra attenzione sarà
massima per vedere avviarsi e seguire questi lavori, l' obiettivo è garantirne la sicurezza e dare piena
funzionalità al nostro porto, affinché chi vive ed opera quotidianamente quest' area possa lavorare nelle
migliori condizioni possibili". I dettagli del progetto verranno illustrati prossimamente all' interno di un
incontro con gli operatori della pesca alla presenza dell' Assessore Regionale Andrea Corsini. Tale
appuntamento sarà utile perché, oltre a questa riqualificazione, sono previsti ulteriori interventi, sempre
finanziati dalla Regione, che verranno anticipati in quella occasione. "Colgo l' occasione per ringraziare
l' Assessore Corsini che dall' inizio del mandato elettorale si è mostrato sempre molto vicino alla nostra
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comunità", sottolinea Belluzzi. Tra le azioni da intraprendere vi è la revisione del palancolato metallico
ed una riqualificazione dell' area della banchina dello scarico del pescato, il rifacimento dell' intonaco
per il tratto di banchina lato Rimini, la sistemazione dei ferri di armatura e ripristino delle casse d i
espansione. Necessaria anche la sistemazione della pavimentazione delle aree di lavoro della marina
peschereccia, la sostituzione degli angolari di protezione alla pavimentazione della darsena, il
rifacimento delle scalette di sicurezza delle banchine. Il cantiere, secondo quanto previsto dal bando
regionale, dovrà concludersi entro la fine del 2024.
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